La nuova versione del sistema operativo Windows di Microsoft, Windows 7, ha lo stesso problema che Vista,
XP e tutte le versioni precedenti hanno avuto: sono software proprietari. Gli utenti non hanno il permesso
di condividere o modificare il software Windows, e nemmeno di esaminare come funziona all'interno. Il fatto
che Windows 7 sia proprietario significa che Microsoft impone il controllo sui suoi utenti attraverso una
combinazione di copyright, contratti e brevetti. La Microsoft usa questo potere per abusare degli utenti di
computer. All'interno di it.windows7sins.org, la Free Software Foundation elenca sette esempi di abusi
commessi dalla Microsoft.
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Avvelenamento dell'educazione: Oggi molti ragazzi, la cui educazione implica l'uso di un
computer, vengono istruiti ad usare un prodotto di una determinata società: la Microsoft. La Microsoft
spende grandi somme in lobby e marketing per corrompere i ministeri dell'istruzione. Un'educazione
che usa la potenza del computer dovrebbe essere un mezzo per il raggiungimento della libertà e
dell'emancipazione, non una strada per diffondere il monopolio di una società.
Invasione della privacy: Microsoft usa software con nomi ad effetto come Windows Genuine
Advantage per ispezionare il contenuto dei dischi rigidi degli utenti. L'accettazione della licenza,
richiesta agli utenti prima di usare Windows, avverte che la Microsoft ha il diritto di operare in tal
modo senza nessun avviso.
Comportamento monopolistico: Windows è installato in quasi tutti i computer acquistati, ma non
per scelta. La Microsoft impone dei requisiti ai fornitori di hardware, i quali non venderanno PC
senza Windows già installato all'interno, nonostante molte persone lo chiedano. Anche se sono
disponibili computer con altri sistemi operativi preinstallati, come GNU/Linux, spesso essi hanno
avuto in precedenza Windows.
Lockin: La Microsoft tenta regolarmente di forzare i propri utenti agli aggiornamenti rimuovendo il
supporto alle vecchie versioni Windows e Office e gonfiando i requisiti hardware. Per molte persone
questo significa buttare via computer funzionanti solamente perché non soddisfano gli inutili requisiti
delle nuove versioni Windows.
Abuso degli standard: La Microsoft ha tentato di bloccare la standardizzazione di formati liberi per i
documenti, perché standard come il formato OpenDocument, comporterebbero una minaccia al
controllo che loro hanno sugli utenti per mezzo dei formati proprietari di Word. Si stanno impegnando
con un comportamento subdolo, fra cui la corruzione dei funzionari, nel tentativo di fermare tali
sforzi.
Rafforzamento del Digital Restrictions Management (DRM): Con Windows Media Player, la
Microsoft lavora a fianco delle grandi aziende di media per modellare delle restrizioni sulla copia e
sulla visione dei media stessi all'interno del proprio sistema operativo. Ad esempio, su richiesta della
NBC, la Microsoft è stata in grado di impedire agli utenti Windows di registrare programmi televisivi
per i quali, invece, tutti hanno legalmente il diritto di registrazione.
Minaccia per la sicurezza dell'utente: Windows ha una lunga storia di vulnerabilità di sicurezza,
che ha permesso la diffusione di virus e ha consentito ad utenti remoti di prendere possesso dei
computer delle persone e usarli come terminali per inviare spam. Poiché il software è segreto, tutti
gli utenti sono dipendenti dalla volontà della Microsoft di correggere questi problemi, ma la Microsoft
ha a cuore i propri interessi sulla sicurezza, non quelli dei suoi utenti.

Tu puoi aiutarci!
I sistemi operativi liberi come GNU/Linux sono in grado di svolgere gli stessi compiti di Windows,
incoraggiando gli utenti a condividere e studiare il software come e quanto vogliono. Usare un sistema
operativo libero è la via migliore per sfuggire alla Microsoft e evitare di essere vittime di questi sette abusi.
Software e computer avranno sempre problemi, ma usando software libero, gli utenti e le loro comunità sono
messi in grado di risolvere i problemi per loro stessi e per gli altri. Puoi avere maggiori informazioni su
ognuno degli abusi e come sfuggire ad essi su it.windows7sins.org. Puoi iscriverti per ricevere notizie su
questa campagna e gli avvisi delle iniziative per contribuire ad aumentare la consapevolezza circa i soprusi
della Microsoft, i problemi con Windows 7 e l'importanza del software libero!
Campagna d'informazione a cura di LibrePlanet Italia
http://groups.fsf.org/wiki/LibrePlanetItalia

